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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 1075 del  08/06/2017 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: BANDO PUBBLICO GENERALE 06/07/2010  - ALLOGGI DI ERP -  RETTIFICA 

DELLA IX° GRADUATORIA DEFINITIVA - PRESA ATTO.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO CHE: 

 

- con Determinazione dirigenziale n.1050 del 06/06/2017 si prendeva atto della IX° 

graduatoria definitiva bando generale 2010, adottata dalla Commissione formazione 

graduatorie con verbale n. 25 del 26/05/2017, che veniva pubblicata in data 06/06/2017; 

 

- con nota prot. n. 47189 del 08/06/2017 la Commissione Formazione Graduatorie di ERP  

trasmetteva il proprio verbale n. 26 del 07/06/2017, in cui comunicava, la modifica della IX° 

graduatoria definitiva, constatando che le condizioni derivanti dai punti 1– 2 – 3 presenti 

nella domanda non sono cumulabili tra loro e con quelle di cui ai punti 4 e 6, pertanto  

rideterminando un nuovo punteggio riferito alla Sig.ra  Manunza Maria Paola che ottiene 

punti 29 e in riferimento alla Sig.ra Lomakina Olga, di punti 21; 

 

- Ritenuto, per quanto sopra esposto, dover provvedere alla pubblicazione della rettifica della 

IX° graduatoria bando generale adottata dalla Commissione formazione graduatorie con 

proprio verbale n. 26 del 07/06/0217, ai sensi dell’ art. 6 comma 3 del Reg.to Reg.le  

n.2/2000; 

 

      Visto il D.L.gs 18/08/2000, n°267 e s.m.i.; 

 

 



DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in premessa: 

 

 

1. prendere atto della rettifica della IX° graduatoria definitiva, allegata alla presente, 

riferita al Bando Generale 06/07/2010 relativo agli alloggi di Edilizia Residenziale 

pubblica, adottata dalla Commissione Formazione Graduatorie con verbale n. 26 del 

07/06/2017; 

2. disporre che la graduatoria di cui al punto 1 ) venga  pubblicata all’Albo pretorio per 

45 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.6, comma 3 del Reg.to Reg.le 

n°2/2000 e s.m.i.; 

3. disporre ampia publicizzazione alla cittadinanza, attraverso il sito istituzionale del 

Comune, della IX° graduatoria di cui al punto 1); 

4. stabilire che avverso la IX° graduatoria, adottata con verbale n° 26 del 07/06/2017, è 

proponibile ricorso presso il T.A.R. Lazio, entro 60(sessanta) giorni dalla sua 

pubblicazione; 
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